
Termocoppie ceramiche con tenuta di 
vuoto Spectite® integrale. 

Per impiego a temperature elevate fino a 
1600°C in applicazioni sotto vuoto. 

Ampia gamma di costruzioni e di 
dimensioni per adattarsi a tutti i tipi di 
forno sottovuoto.

TC Srl per la rilevazione, Misura e Controllo della Temperatura

Termocoppie per forno a vuoto industriale - Tipo 40 e 41
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•     Per uso in vuoto fino a 5 x 10-6 torr 

•     Basso tasso di perdite 

•     Tenuta Spectite® integrale effettuata sui fili interni in grado di trattenere il 
vuoto anche con guaina danneggiata 

•     Ampio intervallo di temperatura di esercizio fino a 1600°C 

•     Ampia gamma di sistemi di fissaggio per installazione a processo 

•     Disponibili nelle versioni singole o doppie 

•     Calibratura UKAS o per uso interno disponibili su richiesta secondo tutti i 
principali standard internazionali specifici per l'industria 

•     Disponibili varie modalità a scelta di marcatura per una chiara tracciabilità 

•     Tubi di supporto standard in Acciaio Inossidabile AISI 316 

Termocoppie con guaina ceramica per applicazioni in vuoto  
Gli assemblaggi tipo 40/41 incorporano una tenuta Spectite® integrale e sono in 
vuoto è garantita fino a 5 x 10-6 torr torr con un basso tasso di perdite (migliore o 
uguale a 1 x 10-6 scc/sec. a 1 Atm @ 20°C). Questi sensori possono essere forniti 
conformi a tutti gli standard e le tolleranze riconosciute se integrati con i nostri 
servizi di calibrazione UKAS (vedi sezione 8). Sono disponibili singole o doppie. 
Disponibile una ambia gamma di passanti per il fissaggio del tubo di supporto al 
lato processo. 

Type 40 e 41 Termocoppie per forno a vuoto industriale 
SE
ZI
ON
E

1 Termocoppia
Intervallo

(continuous) (short term)

K Nickel Cromo - Nickel Alluminio 0°C a 1100°C -180 a 1350°C

N Nickel Cromo Silicio - Nickel Silicio 
Manganese 0°C a 1200°C -270 a 1300°C 

R Platino-13% Rodio VS Platino 0 a 1600°C -50 a 1750°C

S Platino-10% Rodio VS Platino 0 a 1550°C -50 a 1700°C

B Platino-30% Rodio VS Platino-
6%Rodio +100 a 1600°C +100 a 1820°C

SE
ZI
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E

2 Materiale Guaina Proprietà Operative Temperatura 
Massima

IAP Porcellana Alluminosa

Particolarmente adatto con i metalli termoelettrici comuni. Ha 
un coefficiente di dilatazione molto basso che da un'eccellente 
resistenza agli sbalzi termici. Elevata resistenza. Adatto per 
applicazioni in forni quando la necessità di bassa 
contaminazione preclude l'uso di una guaina metallica.  
NB: richiede un supporto ad elevata temperatura se orizzontale.

1400°C

IRA Allumina Ricristallizata

Particolarmente adatto con i metalli preziosi a temperature 
elevate. Ha una buona resistenza agli sbalzi termici. Elevato 
grado di inerzia agli agenti chimici. Ideale per ambienti 
riducenti contenenti carbonio, offre una resistenza elevata agli 
alcalini e altri flussi.

1600°C

SE
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3 Diametro Guaina 
Ceramica ‘d1’

Diam. del Tubo di 
Supporto Metallico ‘d2’ Tipo

D
im

. S
ta

nd
ar

d

3.0mm 6.0mm 41 (solo singolo)

3.5mm 6.0mm 41 (solo singolo)

4.0mm 6.0mm 40 o 41

6.0mm 10.0mm 40 o 41

8.0mm 12.0mm 40

10.0mm 15.9mm 40

12.0mm 15.9mm 40

SE
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4 Tipo di Guinto Caldo

2I
Isolato (Tipo 40) 
Giunto caldo isolato dalla guaina 
(o 2ID se richiesto un doppio 
elemento).

2X

Esposto (Tipo 41) 
I tempi di risposta più rapidi, 
principalmente impiegato per la 
misura della temperatura 
dell'aria in condotti (o 2XD se 
richiesto un doppio elemento).

SE
ZI
ON
E

5 Raccordi di Fissaggio per Tubo di Supporto
Descrizione Materiale Filettatura Bozza

PF
Passante per Vuoto con 

guarnizione in Viton  
(versione standard)

Acciaio Inossidabile

1/4" Gas Conico 
1/2" Gas conico 

o 
3/4" Gas Conico

ES EPECTITSSP EEE

WBPSA

Attacco saldato in posizione 
fissa Acciaio Inossidabile

3/4" Gas Conico

WBTSA 3/4" Gas Conico

WBPSB 1" Gas Conico

WBTSB 1" Gas Conico

KFW Flangia per Vuoto KF saldata Acciaio Inossidabile N/A

SSS ETS EPECTITSP ES TEE

CFW Flangia per Vuoto CF Acciaio Inossidabile N/A

L

d1 d2

ETEPECTITS E

L1

2

R/
S

L

d2d1

ETS EPECTITSSP E R/
S

L

L1

Tipico esempio di Termocoppia tipo 40 con guaina ceramica per applicazioni in vuoto e spina standard

Tipico esempio di Termocoppia tipo 41 con guaina ceramica per applicazioni in vuoto, giunto esposto e spina standard

d1 d2

L

L1

ES TPECTITSSP EE

Type 40 - Termocoppia per forno a vuoto con guaina ceramica e giunto isolato 

Type 40 - Termocoppia per forno a vuoto con guaina ceramica e giunto isolato 

Tipico esempio di Termocoppia tipo 40 con guaina ceramica per applicazioni 
in vuoto e testa 3P11

Type 41 - Termocoppia per forno a vuoto con guaina ceramica e giunto esposto

mailto:info@tc-srl.it
https://www.tc-srl.it
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6 Configurazione dei tipi di terminazione
Illustrazione Specifica Illustrazione Specifica

3P6
EEITE

35 15

R/
S

12.5

25SPECTISSP

Spina standard a 2 pin (tondi) per diametri 
guaina compresi fra 1,5 mm & 6,0 mm 
 
3P6 Spina fino a 220°C  
3P6H Spina fino a 300°C 
3P6UH Spina fino a 425°C 
3P6C Spina fino a 600°C

3P11

880
56

ETS EPECTITSSP E

52

556

52

Testa di connessione corazzata per esterni in 
lega pressofusa con coperchio avvitabile 
rivestita di resina epossidica. Ingressi lato 
processo e lato cavo ad angolo retto uno 
dall’altro, completa di basetta ceramica 
terminale. Adatta per assemblaggi singoli e 
doppi. Fornita completa di pressacavo metallico 
filettato M20 x 1,5 mm ISO per cavi diam. da 6,0 
mm a 14,0 mm.3P6M ES TPECTITSSP EE R/

S

19 12 8

16

Spina miniatura a 2 pin (piatti) per diametri 
guaina compresi fra 1,5 mm & 3,0 mm 
 
3P6M Spina fino a 220°C  
3P6MH Spina fino a 300°C 
3P6MUH Spina fino a 425°C 
3P6MC Spina fino a 600°C

3P7 25

35 12.5

R/
S

ETS EPECTITSSP E R/
S

Presa standard a 2 pin (tondi) per diametri 
guaina compresi fra 1,5 mm & 6,0 mm 
 
3P7 Presa fino a 220°C  
3P7H Presa fino a 300°C 
3P7UH Presa fino a 425°C 
3P7C Presa fino a 600°C

3P10

558.5

34

TS EPECTITSSP EEE

36

Testa di connessione per esterni in lega 
pressofusa con coperchio avvitabile rivestita 
di resina epossidica. Ingressi lato processo 
e lato cavo ad angolo retto uno dall’altro, 
completa di basetta ceramica terminale. 
Adatta per assemblaggi singoli e doppi. 
Assemblaggi forniti completi di pressacavo 
metallico filettato M16 x 1,5 mm ISO per cavi 
diam. da 3,0 mm a 8,0 mm.3P7M 16EES E /S

26 8

ES TPECTITSSP EE R/

Presa miniatura a 2 pin (piatti) per diametri 
guaina compresi fra 1,5 mm & 3,0 mm 
 
3P7M Presa fino a 220°C  
3P7MH Presa fino a 300°C 
3P7MUH Presa fino a 425°C 
3P7MC Presa fino a 600°C

Industrial Vacuum Furnace Thermocouples Type 40 & 41

3P6 illustrato

3P6M illustrato

3P7 illustrato

3P7M illustrato

Per ordinare - Esempio di codice

Modello Tipo 
(vedi sezione 1)

Tipo di 
giunto caldo 

(vedi sezione 4)

Diametro guaina 
(‘d1) 

(vedi sezione 3)

Materiale 
guaina 

(vedi sezione 2)

Lunghezza guaina 
(‘L’) 

(in mm)

Lunghezza tubo di 
supporto (‘L1’) 

(in mm, se richiesto)

Tipo di terminazione 
(vedi sezione 6)

Raccordo per 
guaina* 

(se richiesto, vedi 
sezione 5)

Accuratezza di calibrazione 
(vedi sezione 8)

     40      -       K         -        2I       -       6.0        -         IAP       -       400       -         100        -         3P11       -       WBPSA       -         AMS1

Dettagli sulla calibrazione (facoltativo)*

UKAS (U) / 
Uso interno (I)

Intervallo di taratura 
(vedi sezione 1)

Intervallo/Temperatur
e personalizzate 

(in °C)

          U       -        500/1300      -       100

SE
ZI
ON
E

7 Accuratezze di calibrazione
Standard Accuratezza fornita Certificazione

IEC1 IEC 60584.1 Class 1

Tipi K/N: +/- 1,5°C (da -40°C a 375°C) 
o 0,4% (da 375°C a 1000°C) 
Tipi R/S: +/- 1,0°C (da 0°C a 1100°C) o 
1°C + 0,3% per temperature sopra i 
110°C (da 1100°C a 1600°C)

La TC Ltd offre sia una calibratura UKAS che per uso interno (tracciabile 
secondo gli standard nazionali) secondo tutti i principali standard 
internazionali fino a 1590°C. Il nostro laboratorio è completamente 
accreditato UKAS ISO17025 ed i nostri  rapporti sono disegnati per 
soddisfare i requisiti dello standard richiesto. I nostri tecnici 
commerciali sono a disposizione per discutere qualsiasi richiesta. Vi 
invitiamo, pertanto, a contattarci per ulteriori dettagli in merito.

AMS1 AMS2750

Tipi K/N: +/-1,1°C o 0,4% 
Tipi R/S: +/-1.0°C o 0.25% 
Tipo B: +/-1.0°C o 0.50%  
(il maggiore fra i due)

BAC2 BAC5621 +/-1,1°C <538°C o 0,4% della lettura 
>538°C

SE
ZI
ON
E

8 Marcatura

PL
ensor ID: 60080B/1S

A.: 11880-t Noeral CC
: 60079Befder ROr

MS1A-1.5-WBPSA-400-100-3P11--2I-6.0-IAP.: 40-Kt NoarP

e:vicere put in StDa

Etichetta identificativa in plastica 
Per uso fino a 70°C. Può essere applicata a tutte le 
terminazioni.

ML
ensor ID: 60080B/1S

A.: 11880-t Noeral CC
: 60079Befder ROr

MS1A-1.5-WBPSA-400-100-3P11--2I-6.0-IAP.: 40-Kt NoarP

e:vicere put in StDa
ensor ID: 60080B/1S

Targhetta metallica con incisione laser 
Può essere applicata a tutte le terminazioni.

EL

B/
1

ETS EPECTITSS E R/
S

en
so

r I
D

: 6
00

81
S

Incisione laser sul sensore 
Incisione laser del numero di serie. Possibilità a 
scelta o in aggiunta ad una delle opzioni sopra. 
Opzione che può essere praticata sul tubo di 
supporto, sul passante per vuoto o sul connettore 
se richiesto.

*Se fisso, specificare la lunghezza della guaina sotto esagono (filettatura parallela) o sotto filetto (filettatura conica) o sotto flangia (flangia saldata)

Opzioni di marcatura
Etichetta 

identificativa in 
plastica 

(vedi sezione 9)

Targhetta metallica 
(vedi sezione 9)

Incisione sul sensore 
(vedi sezione 9)

         PL         o           ML        -          EL

o

Altre terminazioni disponibili, vi invitiamo a contattarci per maggiori dettagli.

mailto:info@tc-srl.it
https://www.tc-srl.it
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•     Per uso in vuoto fino a 5 x 10-6 torr 

•     Basso tasso di perdite 

•     Tenuta Spectite® integrale effettuata sui fili interni in grado di trattenere il 
vuoto anche con guaina danneggiata 

•     Ampio intervallo di temperatura di esercizio fino a 1600°C 

•     Ampia gamma di sistemi di fissaggio per installazione a processo 

•     Foro per sensore di test utile durante tarature o verifiche della precisione del 
sistema (SAT) senza bisogno di rimuovere l'assemblaggio dal processo* 

•     Disponibili nelle versioni singole o doppie 

•     Calibratura UKAS o per uso interno disponibili su richiesta secondo tutti i 
principali standard internazionali specifici per l'industria 

•     Disponibili varie modalità a scelta di marcatura per una chiara tracciabilità 

•     Tubi di supporto standard in Acciaio Inossidabile AISI 316 

Termocoppie SAT con guaina ceramica per 
applicazioni in vuoto  
Gli assemblaggi tipo 40S incorpora una tenuta Spectite® integrale e sono l'ideale 
per applicazioni in forno a vuoto. La tenuta Spectite® in vuoto è garantita fino a  
5 x 10-6 torr con un basso tasso di perdite (migliore o uguale a 1 x 10-6 scc/sec. a  
1 Atm @ 20°C). Questi sensori possono essere forniti conformi a tutti gli standard 
e le tolleranze riconosciute se integrati con i nostri servizi di calibrazione UKAS 
(vedi sezione 8). Sono disponibili singole o doppie, con foro per sensore di test 
utile durante indagini o tarature. Disponibile una ambia gamma di passanti per il 
fissaggio del tubo di supporto al lato processo. 

Tipo 40S Termocoppie per forno a vuoto industriale SAT 
SE
ZI
ON
E

1 Termocoppia
Intervallo

(continuous) (short term)

K Nickel Cromo - Nickel Alluminio 0°C a 1100°C -180 a 1350°C

N Nickel Cromo Silicio - Nickel Silicio 
Manganese 0°C a 1200°C -270 a 1300°C 

R Platino-13% Rodio VS Platino 0 a 1600°C -50 a 1750°C

S Platino-10% Rodio VS Platino 0 a 1550°C -50 a 1700°C

B Platino-30% Rodio VS Platino-
6%Rodio +100 a 1600°C +100 a 1820°C

SE
ZI
ON
E

2 Materiale Guaina Proprietà Operative Temperatura 
Massima

IAP Porcellana Alluminosa

Particolarmente adatto con i metalli termoelettrici comuni. Ha 
un coefficiente di dilatazione molto basso che da un'eccellente 
resistenza agli sbalzi termici. Elevata resistenza. Adatto per 
applicazioni in forni quando la necessità di bassa 
contaminazione preclude l'uso di una guaina metallica.  
NB: richiede un supporto ad elevata temperatura se orizzontale.

1400°C

IRA Allumina Ricristallizata

Particolarmente adatto con i metalli preziosi a temperature 
elevate. Ha una buona resistenza agli sbalzi termici. Elevato 
grado di inerzia agli agenti chimici. Ideale per ambienti 
riducenti contenenti carbonio, offre una resistenza elevata agli 
alcalini e altri flussi.

1600°C

SE
ZI
ON
E

3 Diametro Guaina 
Ceramica ‘d1’

Diam. del Tubo di 
Supporto Metallico ‘d2’ Tipo

D
im

. S
ta

nd
ar

d 12.0mm 15.9mm 40S

17.0mm 26.7mm 40S

20.0mm 26.7mm 40S

SE
ZI
ON
E

4 Tipo di Guinto Caldo

2I
Isolato (Tipo 40) 
Giunto caldo isolato dalla guaina 
(o 2ID se richiesto un doppio 
elemento).

SE
ZI
ON
E

5 Raccordi di Fissaggio per Tubo di Supporto
Descrizione Materiale Filettatura Bozza

PF
Passante per Vuoto con 

guarnizione in Viton  
(versione standard)

Acciaio Inossidabile

1/4" Gas Conico 
1/2" Gas conico 

o 
3/4" Gas Conico

ES EPECTITSSP EEE

WBPSA

Attacco saldato in posizione 
fissa Acciaio Inossidabile

3/4" Gas Conico

WBTSA 3/4" Gas Conico

WBPSB 1" Gas Conico

WBTSB 1" Gas Conico

KFW Flangia per Vuoto KF saldata Acciaio Inossidabile N/A

SSS ETS EPECTITSP ES TEE

CFW Flangia per Vuoto CF Acciaio Inossidabile N/A

*Disponibile solo con terminazione tramite testa di connessione, vedi sezione 7 per maggiori dettagli. 

d1

L1

d2

SPECTITSSP ETETE

L

ETS EPECTITSSP ESSP PECSP ECTIT R/
S

Tipo 40S - Termocoppia SAT per forno a vuoto con guaina ceramica e giunzione isolata 

Tipico esempio di Termocoppia SAT tipo 40S con guaina ceramica per applicazioni 
in vuoto e testa 3P11

Tipico esempio di tipo 40S che mostra con uno 'spaccato' il sensore 
di test inserito

mailto:info@tc-srl.it
https://www.tc-srl.it
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6 Configurazione dei tipi di terminazione
Illustrazione Specifica Illustrazione Specifica

3P11

880

ES EPECTITSSP E

56

52

Testa di connessione corazzata per esterni in 
lega pressofusa con coperchio avvitabile 
rivestita di resina epossidica. Ingressi lato 
processo e lato cavo ad angolo retto uno 
dall’altro, completa di basetta ceramica 
terminale. Adatta per assemblaggi singoli e 
doppi. Fornita completa di pressacavo metallico 
filettato M20 x 1,5 mm ISO per cavi diam. da 6,0 
mm a 14,0 mm.

3P13A

83

57

ESPECTITSSP EE

41.5

Testa di connessione a tenuta stagna rivestita 
di resina epossidica con coperchio ad apertura 
facile.  Ingressi lato processo e lato cavo ad 
angolo retto uno dall’altro, completa di basetta 
ceramica terminale. Adatta per assemblaggi 
singoli e doppi. Fornita completa di pressacavo 
metallico filettato PG16 per cavi diam. da 6,0 
mm a 14,0 mm.

Termocoppie per forno a vuoto industriale SAT Tipo 40S

Per ordinare - Esempio di codice

Modello Tipo 
(vedi sezione 1)

Tipo di 
giunto caldo 

(vedi sezione 4)

Diametro 
guaina (‘d1) 

(vedi sezione 3)

Materiale 
guaina 

(vedi sezione 2)

Lunghezza 
guaina (‘L’) 

(in mm)

Lunghezza tubo di 
supporto (‘L1’) 

(in mm, se richiesto)

Tipo di 
terminazione 

(vedi sezione 6)

Raccordo per 
guaina* 

(se richiesto, vedi 
sezione 5)

Foro per sensore di test 
(vedi sezione 7, specificare il 
diam. 1,5 mm oppure 2,0 mm)

Accuratezza di 
calibrazione 

(vedi sezione 8)

40S - K - 2I - 12.0 - IAP - 400 - 100 - 3P11 - WBPSA - 1.5 - AMS1

Dettagli sulla calibrazione (facoltativo)*

UKAS (U) / 
Uso interno (I)

Intervallo di taratura 
(vedi sezione 1)

Intervallo/Temperatur
e personalizzate 

(in °C)

          U        -       500/1300       -      100

SE
ZI
ON
E

9 Marcatura

PL

Part No.: 40-K-2I-6.0-IAP-400-100-3P11-WBPSA-1.5-AMS1
Order Ref: 60079B
Cal Cert No.: 11880-A
Sensor ID: 60080B/1
Date put in Service:

Etichetta identificativa in plastica 
Per uso fino a 70°C. Può essere applicata a tutte le 
terminazioni.

ML

Part No.: 40-K-2I-6.0-IAP-400-100-3P11-WBPSA-1.5-AMS1
Order Ref: 60079B
Cal Cert No.: 11880-A
Sensor ID: 60080B/1
Date put in Service:

Targhetta metallica con incisione laser 
Può essere applicata a tutte le terminazioni.

*Se fisso, specificare la lunghezza della guaina sotto esagono (filettatura parallela) o sotto filetto (filettatura conica) o sotto flangia (flangia saldata)

Opzioni di marcatura
Etichetta 

identificativa in 
plastica 

(vedi sezione 9)

Targhetta metallica 
(vedi sezione 9)

Incisione sul sensore 
(vedi sezione 9)

         PL         o           ML        -          EL

o

SE
ZI
ON
E

7 Foro per Sensore di Test
Bozza Descrizione

ETS EPECTITSSP E

Basetta completa di foro per 
sensore di test diam. 1,5 mm 
oppure 2,0 mm di diametro. 

Altri diametri sono disponibili 
su richiesta, vi invitiamo a 
contattarci per maggiori 

dettagli.

SE
ZI
ON
E

8 Accuratezze di calibrazione
Standard Accuratezza fornita Certificazione

IEC1 IEC 60584.1 Class 1

Tipi K/N: +/- 1,5°C (da -40°C a 375°C) 
o 0,4% (da 375°C a 1000°C) 
Tipi R/S: +/- 1,0°C (da 0°C a 1100°C) o 
1°C + 0,3% per temperature sopra i 
110°C (da 1100°C a 1600°C)

La TC Ltd offre sia una calibratura UKAS che per uso interno (tracciabile 
secondo gli standard nazionali) secondo tutti i principali standard 
internazionali fino a 1590°C. Il nostro laboratorio è completamente 
accreditato UKAS ISO17025 ed i nostri  rapporti sono disegnati per 
soddisfare i requisiti dello standard richiesto. I nostri tecnici 
commerciali sono a disposizione per discutere qualsiasi richiesta.  
Vi invitiamo, pertanto, a contattarci per ulteriori dettagli in merito.

AMS1 AMS2750

Tipi K/N: +/-1,1°C o 0,4% 
Tipi R/S: +/-1.0°C o 0.25% 
Tipo B: +/-1.0°C o 0.50%  
(il maggiore fra i due)

BAC2 BAC5621 +/-1,1°C <538°C o 0,4% della lettura 
>538°C

Altre terminazioni disponibili, vi invitiamo a contattarci per maggiori dettagli.

mailto:info@tc-srl.it
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